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ESITO DEI PUNTI ALL’ODG DELLA CONFERENZA UNIFICATA 

5 maggio 2016 – ore 13.00 

 

 

Approvazione del verbale della seduta del 14 aprile 2016. Approvato 

 

1. Intesa sullo schema di decreto del Presidente della Repubblica recante norme per la 

semplificazione e l’accelerazione dei procedimenti amministrativi, ai sensi 

dell’articolo 4 della legge 7 agosto 2015, n. 124. Rinvio 

 

2. Intesa sullo schema di decreto recante: “Linee guida relativamente ai percorsi degli 

Istituti Tecnici Superiori afferenti all’area della Mobilità sostenibile, ambiti “Mobilità 

delle persone e delle merci -conduzione del mezzo navale” e “Mobilità delle persone e 

delle merci - gestione degli apparati e degli impianti di bordo”, a norma dell’articolo 

1, comma 48, della legge 13 luglio 2015, n. 107, recante “Riforma del sistema 

nazionale di istruzione e formazione e delega per il riordino delle disposizioni 

legislative vigenti”. Rinvio  

 

3. Intesa tra Governo, Regioni ed Enti locali concernenti le caratteristiche dei punti di 

raccolta del gioco pubblico di cui all’articolo 1, comma 936, della legge 28 dicembre 

2015, n. 208. (Legge di stabilità 2016) Rinvio 

 

4. Parere sullo schema di decreto del Ministro dell’economia e delle finanze 

concernente l’aggiornamento della codifica SIOPE degli incassi e dei pagamenti degli 

Enti territoriali, ai sensi dell’articolo 14, commi 6 e 8, della legge 31 dicembre 2009, 

n. 196. Parere favorevole 

 

5. Deliberazione concernente determinazione dei criteri di attribuzione delle indennità 

mensili alle consigliere ed ai consiglieri di parità regionali, delle città metropolitane 

e degli enti di area vasta, di cui all’articolo 17, comma 2, del decreto legislativo 11 

aprile 2006, n. 198, così come modificato dall’articolo 35 del decreto legislativo 14 

settembre 2015, n. 151. Rinvio 

 



2 
 

6. Accordo per la costituzione del Tavolo di coordinamento Interistituzionale 

concernente la gestione delle problematiche relative all’amianto. Accordo con 

raccomandazione. Consegnato documento 

 

7. Intesa sullo schema di decreto del Ministro del lavoro e delle politiche sociali, di 

concerto con il Ministro dell’economia e delle finanze, di riparto del Fondo nazionale 

per l’infanzia e l’adolescenza in favore dei comuni cosiddetti “riservatari” di cui 

all’articolo 1, della legge 28 agosto 1997 n. 285, e dell’articolo 1, comma 1258, della 

legge 27 dicembre 2006, n. 296, come modificato dall’articolo 2, comma 470, della 

legge 24 dicembre 2007, n. 244. Anno 2016. Intesa con raccomandazione. 

Consegnato documento 

 

8. Intesa, ai sensi dell’articolo 8, comma 6, della legge 5 giugno 2003, n. 131, tra il 

Governo e le Regioni, le Province autonome di Trento e Bolzano e gli Enti locali 

concernente modifica dell’intesa sancita con atto rep. n. 41/CU del 7 maggio 2015, 

come modificata con atto rep. n. 66/CU del 16 luglio 2015, sulla ripartizione del 

“Fondo nazionale per le politiche giovanili”, per l’anno 2015 e la riassegnazione delle 

somme afferenti le quote del Fondo nazionale per le politiche giovanili 2013 e 2014 

non erogate alle Regioni. Sancita intesa 

 

9. Acquisizione delle designazioni dei rappresentanti della Conferenza Unificata, 

componenti supplenti, in seno all’Assemblea del nuovo Osservatorio nazionale sulla 

famiglia, di cui all’articolo 4, comma 1, lettera c) del decreto del Presidente del 

Consiglio dei Ministri 10 marzo 2009, n. 43. Rinvio 

 

10. Informativa sulla Conferenza nazionale sulle politiche dell’handicap. Informativa 

resa  

 

11. Intesa sullo schema di decreto del Ministro delle infrastrutture e dei trasporti di 

approvazione del piano di riparto delle risorse destinate alla copertura degli oneri 

derivanti dal contratto collettivo nazionale per il settore del trasporto pubblico 

locale, relative al rinnovo del secondo biennio 2004-2007 per le Regioni a statuto 

speciale, per le Gestioni Governative e per le Aziende sovvenzionate direttamente 

dallo Stato. Anno 2013. Sancita intesa 

 

12. Parere sullo schema di decreto del Ministro dell’ambiente e della tutela del territorio 

e del mare recante definizione del programma sperimentale nazionale di mobilità 
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sostenibile casa-scuola e casa-lavoro, nonché le modalità e i criteri per la 

presentazione dei progetti finanziabili, ai sensi dell’art. 5, comma 2, della legge 28 

dicembre 2015, n. 221. Parere favorevole 

 

13. Parere sullo schema di decreto legislativo recante modifiche al decreto legislativo 4 

marzo 2014, n. 27, di attuazione della direttiva 2011/65/UE sulla restrizione 

dell’uso di determinate sostanze pericolose nelle apparecchiature elettriche ed 

elettroniche. Parere favorevole 

 

 


